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SpheroCarb –  
Fresa a testa sferica con rivestimento al  
diamante per la lavorazione di metallo duro
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Fresa a testa sferica con rivestimento al  
diamante per la lavorazione universale  
di metallo duro e ceramica tecnica

i vantaggi:

 • Meno costi per gli uten-
sili grazie al rimpiazzo di 
tecnologie di produzione 
alternative come l’erosione

 • Grande flessibilità grazie 
alla possibilità di impiego sia 
su macchine a 3 assi che su 
macchine a 5 assi

 • Tempi di processo più 
brevi, visto che si può fare 
a meno della produzione di 
elettrodi

 • Miglioramento della 
qualità del componente, 
migliori superfici, maggio-
re precisione geometrica 
rispetto al processo EDM

 • Nuovi materiali, idonei 
per tutti i tipi di ceramiche 
tecniche e per altri materiali 
altamente abrasivi

 • Ottimi valori di durata 
utile grazie ad un innovati-
vo rivestimento al diamante 
con la massima aderenza

SpheroCarb è la fresa a testa sferica 
per la lavorazione di metallo duro. Con 
SpheroCarb l’erosione di metallo duro 
può essere sostituita in molte applica-
zioni dalla più efficiente fresatura. In 
questo modo si possono risparmiare 
tempo e denaro. Grazie all’innovativo 
processo di rivestimento al diamante, 
gli utensili SpheroCarb per la lavora-
zione di metallo duro possono essere 
prodotti per la prima volta a condizioni 
economicamente interessanti.

Il principale ambito di applicazione 
comprende la lavorazione di finitura 
altamente performante. La gamma di 
materiali comprende tutti i tipi di metal-
lo con una durezza compresa tra HV 
900 e 1600.
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speciale rivestimento al diamante

Il nuovo gruppo di utensili SpheroCarb è perfettamente ido-
neo alla lavorazione di metallo con durezza fino a 1.600 HV. 
Anche materiali in ceramica tecnica su base ossidica o non 
ossidica (nitruro di silicio o corindone) possono essere 

lavorati con questo utensile. Rispetto al rivestimento al 
diamante convenzionale, il rivestimento al diamante speciale 
di SpheroCarb permette di ottenere un’aderenza imbattibile 
sul substrato del metallo duro.

Costi più bassi per l’utensile

Dati gli alti valori di durezza del rivestimento al diamante, è 
possibile ridurre al minimo l’usura anche per un lungo perio-
do di impiego. Grazie all’elevata stabilità dei bordi di taglio, 
si può ridurre il rischio di rottura per l’utensile, a tal punto 
da rendere addirittura possibile la lavorazione di materiali di 

durezza ancora maggiore. Tutto questo riduce significativa-
mente i costi per l’utensile e permette di rimpiazzare i labo-
riosi e costosi processi di produzione finora utilizzati come il 
processo di erosione al quale adesso si potrà rinunciare come 
anche alla costosa e lunga produzione di elettrodi di erosione. 

Fresatura ed erosione a confronto

Anschaffung  
HM-rohling

Forma utensile  
metallo duro

Erosione

Fresatura

(ripresa  
superficie)

Erosione forma 
metallo duro

Produzione 
elettrodo di  

grafite

Acquisto 
pezzo grafite  

grezzo

Forma utensile  
metallo duro

Fresatura forma  
metallo duroConclusione: risparmio sui costi

HM
< 1600 HV

C
Graphite

ZrO2 (Zirconium oxide)
Si3N4 (Silicon nitride)
Al2O3 (Aluminium oxide)

HM
< 1200 HV

CuZn
Brass

Cu 
Copper

Al 
Aluminium 

Cast

La nuova fresa spheroCarb per un utilizzo universale nella lavorazione di metallo duro

 Fresa a testa sferica con tolleranza di diametro ad 
alta precisione

 • Fresa a testa sferica con tolleranza di diametro e  
raggio ad alta precisione

rivestimento al diamante carbonio

 • Rivestimento di diamante purissimo e dai cristalli  
finissimi adattato alla zona di collegamento del  
substrato

HM
XA

Metallo duro “XA”

 • Un eccellente effetto supportante nell’area dei bordi 
di taglio e al tempo stesso una durezza elevata per-
mettono di ridurre il rischio di rotture e migliorare la 
sicurezza del processo

HM
XA

R js8

SpheroCarb

DIA-C

DIA-C
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Miglioramento della precisione geometrica del 
componente

La sfera rettificata con grande precisione, presentando una 
tolleranza di ±0,007, permette di realizzare una lavorazione 
di finitura con contorni finali di grande esattezza e ottenere 
così superfici della massima qualità. La speciale struttura 
della finitura e l’eccellente comportamento di usura che ne 
deriva permettono di realizzare una straordinaria qualità delle 
superfici.  

spheroCarb dopo 98 min su metallo duro (1.150 HV), finitura 
con n = 20.000 giri/min, vf = 210 mm/min, ap = ae = 0,3 mm

Qualità delle superfici realizzabili con  
frese spheroCarb

Qualità delle 
superfici 

realizzabile 
Ra µm

Finitura Finitura di  
precisione

Superfinitura

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Ottimi valori di durata utile

Grazie al rivestimento al diamante estremamente resistente 
all’usura si possono realizzare altissimi valori di durata utile 
per 60 min. Il rivestimento si distingue inoltre per un’ottima 
aderenza. Questo consente di evitare screpolature del rivesti-
mento e di mantenere la precisa geometria del tagliente. Le 
superfici dimostrano sull’area libera funzionale un’eccellente 
qualità del componente anche dopo prolungati tempi di 
impiego.

Dati di taglio consigliati per la lavorazione di finitura di metallo di durezza 1.100 HV

D1 Vc, max [m/min] n [1/min] Vf [mm/min] ap [mm] ae [mm]

1 400 60 000 200 0.05 0.05

2 400 60 000 200 0.1 0.1

3 400 40 000 200 0.15 0.15

4 400 30 000 200 0.2 0.2

5 400 25 000 200 0.25 0.25

6 400 20 000 200 0.3 0.3

8 400 15 000 200 0.3 0.3

10 400 12 500 200 0.3 0.3

12 400 10 000 200 0.3 0.3
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A chi si possono rivolgere 
domande sul prodotto?

Inviate le vostre domande tramite e-mail a 
mail.ch@fraisa.com. O rivolgetevi diretta- 
mente ai nostri consulenti clienti sul posto. 

I tecnici di applicazione FRAISA saranno lieti 
di offrirvi consulenza. 

Per ulteriori informazioni visitate l‘indirizzo 
fraisa.com 

5

www.fraisa.com
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.300
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.450
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1.0 6 0.95 57 1.5 3.0 0.50 11.8° 2
1.5 6 1.40 57 2.0 4.5 0.75 10.3° 2
2.0 6 1.90 57 3.0 6.0 1.00 9.0° 2
2.5 6 2.30 57 3.5 7.5 1.25 7.6° 2
3.0 6 2.80 57 4.0 9.0 1.50 6.4° 2
4.0 6 3.70 57 5.0 12.0 2.00 4.0° 2
5.0 6 4.60 57 6.0 15.0 2.50 2.0° 2
6.0 6 5.50 57 7.0 20.0 3.00 0.0° 2
8.0 8 7.40 63 9.0 26.0 4.00 0.0° 2

10.0 10 9.20 72 11.0 31.0 5.00 0.0° 2
12.0 12 11.00 83 13.0 37.0 6.00 0.0° 2

Rivestimento Articolo Codice-ø

Esempio:
N° Ordine

new!

CuZn
Brass

Cu
Copper

Al
Aluminium

Cast

C
Graphite

HM
< 1200 HV

HM
< 1600 HV

ZrO2 (Zirconium oxide)
Si3N4 (Silicon nitride)
Al2O3 (Aluminium oxide)
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passion
for precision Ci trovate anche all’indirizzo: 

facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Qui potete ottenere  
altre informazioni sul  
gruppo FRAISA.

Ecco la via più  
rapida per accedere  
al nostro e-shop

FrAisA sA 
Gurzelenstr. 7 I CH-4512 Bellach I  
Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I Fax: +41 (0) 32 617 42 41 I 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I
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